
Vaillant vSMART è il sistema di termoregolazione WiFi 

evoluto che ti permette di configurare in qualsiasi 

momento il comfort di casa tua con un semplice click 

sul tuo smartphone o tablet.

controlli e regoli il comfort

anche quando sei fuori casa.

Con vSMART e la sua App



Termoregolazione integrabile a ecoTEC plus

vSMART trasforma il tuo 

smartphone o tablet in un 

sistema di controllo a distanza per 

il tuo riscaldamento 

Sfruttando la rete WiFi potrai 

controllare e regolare il comfort di 

casa ovunque tu sia in modo rapido 

ed estremamente intuitivo.

Scarica la App gratuita vSMART 

dal tuo Store

Per scaricare la App è sufficiente 

entrare nel tuo Store, cercare 

vSMART e avviare il download.

La App vSMART Vaillant è disponibile 

per i sistemi iOS e Android.

vSMART è...

- Progettata per assicurarti comodità ed estrema semplicità di utilizzo.

- Installabile a parete allacciandola alla rete elettrica o appoggiarla dove 

 preferisci impiegando comuni pile AAA. 

- Elegante ed essenziale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente.

- Un dispositivo ad alto risparmio energetico.

Con vSMART potrai...

- Controllare il riscaldamento e l‘acqua calda sanitaria via App. 

- Avere a disposizione 30 profili standard pre-configurati e personalizzabili. 

- Monitorare in ogni momento l‘efficienza energetica. 

- Controllare i sistemi di riscaldamento di più abitazioni 

 (es. due appartamenti, due case).

- Controllare i dati storici di temperatura, modalità e ore di funzionamento. 

- Regolare la temperatura basandoti su dati climatici rilevati da internet.

- Impostare rapidamente la funzione “Fuori Casa” o “Antigelo” 

 per un maggior risparmio.

- Ricevere messaggi di errore e malfunzionamento dal tuo impianto e contattare 

 tempestivamente il Centro Assistenza Tecnica Ufficiale Vaillant della tua zona.

vSMART trasforma il tuo smartphone o tablet in un sistema di controllo a distanza per il tuo riscaldamento. 

Ovunque tu sia e qualsiasi cosa tu stia facendo potrai controllare e regolare il comfort di casa in modo rapido ed 

estremamente intuitivo sfruttando la tua rete WiFi.

vSMART installata a parete e il suo dispositivo WiFivSMART non installata a parete

I benefici di vSMART non si limitano alla comodità.

Utilizzando vSMART riduci drasticamente i cicli di 

avvio/stop della caldaia permettendoti così di 

risparmiare su gas ed elettricità e di prolungare la vita 

del tuo apparecchio.
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